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LA SOCIETA’/ THE COMPANY

Nel 1964 nasce la ditta Quattrifolio, sull'onda del fiorire del design italiano in quegli anni in pieno sviluppo.

L'intento di produrre oggetti di ottima fattura, nonché un contraddistinto design, ha permesso di con-
tribuire alla crescita non solo dell'azienda ma di tutto il panorama del design in Italia.

Nel corso deglI anni ha sempre mantenuto saldamente i concetti iniziali dei soci fondatori.

Parallelamente si è formato l'attuale gruppo dirigente, operando per decenni nel settore dell'illumina-
zione e del design, dando vita alla Quattrifolio 1964 s.r.l.

Le esperienze specifiche del gruppo di lavoro che si è formato, costituiscono la base per produrre in
termini di qualità, tecnologia e design, le innovazioni del comparto produttivo in ogni singolo settore,
elementi indispensabili per dialogare in un mercato internazionale.

Unitamente ad essi, lo scopo è quello di dare ai nostri interlocutori tutto ciò che è al meglio in servizi,
assistenza tecnica e operatività, dialogando costantemente con loro, sia con gli uomini, sia con le
attuali tecnologie.

L'impegno è quello di produrre oggetti costruiti con lo spirito e la passione tipica del "fatto in Italia" con
uomini che amano e rispettano il proprio lavoro.

L'espressione di quanto l'azienda si prefigge può essere riportato nelle pagine a seguire, cominciando
il dialogo costruttivo che vuole essere la base di partenza. 

Grazie a tutti coloro che hanno consentito tutto quanto fin ora realizzato.

Quattrifolio 1964 was born with the flourishing of the Italian Design, during the years of full develop-
ment. The intent to produce objects of excellent manufacture with a distinctive design, has contribu-
ted to the growth not only of the company, but also of the entire design panorama in Italy. 

During the years Quattrifolio 1964 has always strongly maintained the initial concepts of the founding
members. 

Parallely the current managing group was formed, operating for decades in the lighting and design
field, giving birth to Quattrifolio 1964 S.r.l.

The specific experiences of this work group set the basis to produce, in terms of quality, technology
and design, innovations in the production process of each single sector, essential elements to com-
municate within the International market.

Moreover, the purpose is to offer to our interlocutors, all the best in services, technical and operatio-
nal assistance, communicating constantly with them, personally and by means of current technolo-
gies.

The engagement is to produce items built with the spirit and passion typical of "Made in Italy" products
with persons which love and respect their work.

The expression of what the company intends is reported in the following pages, beginning with he con-
structive dialogue which is intended to be the starting point.

Thank you to all the people involved which have allowed us to carry out all that has been achieved to
date.
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MARCHI E CERTIFICAZIONI / MARKS AND CERTIFICATIONS

Il marchio indica che il prodotto ha superato positivamente tutte le prove previste dalle nor-
mative per la sicurezza elettrica, richieste dalla Comunità Europea.

Normative EN 60598-1 corrispondenti alle norme italiane per la sicurezza elettrica CEI 34-21

This mark indicates that the product has passed all the tests foreseen by the for  electrical
safety standards of the European Community.

Apparecchio in classe II - Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non
si basa unicamente sull’isolamento principale ma anche sulle misure  supplementari di sicu-
rezza costituite dal doppio isolamento o dall’isolamento rinforzato.

Class II lighting fixture: Fixture in which the protection against electrical shocks is not based
only on the main insulation but also on additional safety measures obtained by means of dou-
ble insulation or reinforced insulation.

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The fixture can be applied on surfaces normally inflammable.

Grado di protezione - Simbolo che identifica la classificazione secondo il grado di protezione
di polvere, di corpi solidi e di umidità.

Protection degree. This symbol identifies the protection degree against dust, solid particles
and humidity.

Il marchio Q (Qualità Originale Italiana) certifica che il prodotto è stato realizzato integralmen-
te in Italia.
I materiali utilizzati sono tutti certificati secondo la normativa europea.
La manodopera impiegata è italiana e di elevata esperienza.

The Q mark (original Italian Quality) certifies that the product was completely built in
Italy. 
The materials used are all certified according to the European regulations.  
The labour employed is Italian and of high experience. 



6

FINITURE METALLICHE / METAL FINISHES
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COLORE VETRO / GLASS COLOUR



GHIACCIO

SPAZIO

LUNA TAVOLINI ACCESSORI ACCESSORI

MODULO



Complementi d’arredo
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design Otto 

Tavolini modulari.
Struttura in metallo.
Piani in cristallo spessore 15mm.
Possibile sovrapposizione dei moduli
fino ad una altezza di 92 cm.

Modulate small table.
Metal structure.
15 mm thick crystal shelves.
Pssibility of overlapping modules up
to a 92cm height.
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design Otto 
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design Otto 

Ripiani modulari.
Struttura in metallo.
Piani in cristallo spessore 15mm.
Possibile sovrapposizione dei moduli
fino ad una altezza di 92 cm.

Modulate table.
Metal structure.
15 mm thick crystal shelves.
Pssibility of overlapping modules up
to a 92cm height.
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design Otto 
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design Otto 

Tavolini modulari.
Piani in cristallo spessore 1cm. 
Angoli a spigolo vivo.

Modulate tables.
Thickness 10-12mm.
Sharp edge corners.
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design Otto 

Tavolini modulari.
Piani in cristallo spessore 12cm. 
Angoli a spigolo vivo.

Modulate tables.
Thickness 10-12mm.
Sharp edge corners.
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design Otto 

Modulo in cristallo sovrapponibile. 
Spessore 12 mm.

Crystal glass module 12mm 
thickness.
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design Otto 
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design Luciano Semeraro 

Tavolino modulare.
Struttura in metallo.
Piano in cristallo spessore 15mm.

Modulate small table.
Metal structure and 15mm thick
crystal top.
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design Sergio Mazza

Struttura in metallo.
Piani in cristallo spessore 20 mm.

Metal structure.
20 mm thick crystal top.

91



92

design Giuliana Gramigna

CESTO CESTINO
Portaombrelli e gettacarte in lamiera
forata e verniciata.
Sheet metal punched and painted
umbrella stand and waste basket. 

PIANTANA 
Portasciugamano a piantana in
metallo verniciato.
Painted metal floor standing towel
stand.

BOFFO
Attaccapanni in ottone.
Brass clothes hook.

OMETTO
Appendiabiti in ottone cromato.
Brass coat hanger.
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design Giuliana Gramigna

APUANO
Posacenere in cristallo.
Crystal ashtray.

TOSCANO
Posacenere in metallo.
Metal ashtray.



FILETTO NASTRO

CRISTALLO ACQUA 200



Arredo Bagno
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design Giuliana Gramigna

Accessori per il bagno in tondino in
ottone cromato o alluminio
verniciato.
Componenti in ceramica bianca,
mensola in cristallo.

A range of bathroom accessories
based on chrome plated brass rods
or painted aluminium rods. 
White ceramic components.
Crystal glass shelves.
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design Giuliana Gramigna



design Sergio Mazza

Accessori per il bagno in barra di
ottone cromato o verniciato bianco.
Componenti in ceramica bianca.

A range of bathroom accessories
based on chrome plated or white
painted brass. White ceramic com-
ponents. 
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design Sergio Mazza
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design Sergio Mazza

Accessori per il bagno in lastra di
cristallo con elementi di fissaggio
cromati.Gli oggetti possono esse-
re completati dagli elementi
della serie Nastro.

Bathroom accessories in crystal
sheet with chrome plated brass
supports. These objects can be
completed with Nastro accesso-
ries.



design Sergio Mazza
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design Otto

Accessori per il bagno in lastra di cri-
stallo con elementi di fissaggio cro-
mati.

Bathroom accessories in crystal
sheet with chrome plated brass sup-
ports. 



design Otto
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Orizzonte OR 19.53

Piantana PI 02.40

Pleiade PL 45.26

Poesia PO 44.24

Pogo PG 23.27

Spaghetti SH 29.03

Spazio SP 05.10

Spigolo SG 03.12

Tavolini SE 31.74

Toscano TO 32.11

Uno UN 00.01

Vega VE 21.07

Venus VS 20.06

Vienna VI 30.38

Virgo VR 40.20

Dado TE 08.06

Dorica DO 63.10

Filetto FI 16.90

Filo GA 18.78

Ghiaccio GH 07.75

Goro GO 04.12

Lingotto AP 01.49

Luna LN 90.92

Marlia MA 42.22

Melinda ME 28.31

Modulo MO 10.10

Nastro NA 15.70

Oasi OA 24.06

Ofelia OF 24.06

Ometto OM 22.55

LEGENDE LEGEND
CODICE CODE

LU 25.72.QU.15.SO

abbreviazione
nome

codice numerico dimensione

tipologia di 
installazione

forma

LU 25.72.QU.15.SO

abbreviation
name

numerical code dimension

type
installation 

form

ABBREVIAZIONI E CODICI NUMERICI / ABBREVIATION AND NUMERICAL CODES

Acqua 200 AC 67.58

Alvaro AL 26.13

Angela AN 17.74

Angelica AG 13.04

Apuano PU 11.45

Biscotto BI 46.28

Boffo BF 12.50

Boris BS 39.26

Boss BO 38.25

Cestino CS 09.35

Cesto CE 06.20

Cielo e Terra LU 25.72

Crepuscolino CP 65.32

Crepuscolo CR 60.30

Cristallo CI 24.60

FORMA / FORM TIPO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION TYPE

OV Ovale / Oval

QU Quadrata / Square

RE Rettangolare / Rectangular

TO Tonda / Round

TR Triangolare / Triangular

SO Sospensione / Suspension lamp

PL Plafoniera / Ceiling Lamp

TE Terra  / Floor standing lamp

PA Parete / Wall Lamp

TA Tavolo / Table Light

IN Incasso / Recessed

SI Semincasso / Semi-recessed
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Quattrifolio 1964 s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza
preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.       
I colori si intendono indicativi.

Quattrifolio 1964 s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior 
notice, the tecnical specifications of any product illustrated in this catlogue.
Colours are intended as indicative.
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Finito di stampare  
Giugno 2006

Ideazione 
Antonio Picardi

Coordinamento Editoriale 
Luca Picardi 
Mariangela Gallo

Fotografie
Walter Prina

Traduzioni 
Vincenzo Iannucci

Impaginazione 
Sara Pollini
Stefano Tornincasa

Stampa 
Cangiano grafica

Tutti i diritti sono risevati

QUATTRIFOLIO 1964 s.r.l.
via Emilia, 18
20089 Rozzano (Mi) - Italia  
Tel. +39 02 57 50 53 91
Fax +39 02 57 51 52 05
E-mail: quattrifolio@hotmail.it
www.quattrifolio1964.it
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QUATTRIFOLIO 1964 s.r.l.
via Emilia, 18 20089 Rozzano (MI) - Italia 

tel. +39 02 57 50 53 91      +39 02 52 80 87 27

fax. +39 02 57 51 52 05

e-mail  info@quattrifolio.com

www.quattrifolio.com
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